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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 2/2016

STRUTTURE OPERATIVE

SETTORE AMMINISTRATIVO

Proponente: POLIDORI GOFFREDO

OGGETTO:  ASSOCIAZIONE  “IL  CAMMINO  DI  SAN  VICINIO”  RINNOVO 
ADESIONE PER L’ANNO 2016:  IMPEGNO DI SPESA  
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Il Responsabile del Settore Amministrativo

PREMESSO che il Comune di Sarsina – giusta deliberazione consiliare n. 25 del 06/04/2010 
ad  oggetto  ASSOCIAZIONE  “CAMMINO  DI  SAN  VICINIO”  ADESIONE  –  APPROVAZIONE  
STATUTO – ha aderito, quale Socio Fondatore, all’Associazione “Cammino di San Vicinio”;

RICHIAMATO lo Statuto dell’Associazione, ed in particolare gli artt. 3 e 7 così come modificati 
dall’Assemblea dell’associazione in data 26/04/2012;

PRESO ATTO che il Consiglio Direttivo, in data 26/04/2012, stabiliva in € 1.000,00 l’importo 
della quota annua di adesione a carico dei Soci Fondatori;

ATTESA la necessità di provvedere all’impegno della spesa di € 1.000,00;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale nulla ha eccepito in merito al rinnovo dell’adesione 
anche per il corrente anno;

RITENUTO di finanziare la spesa con le risorse di cui all’intervento n. 502516-2 – Contributi a 
gruppi o associazioni, del Bilancio corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come vigente;

VISTO  il  provvedimento  del  Sindaco  del  28/05/2013,  prot.  n.  6944,  di  attribuzione  ai 
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3;

VISTO il  Bilancio di previsione per l’anno corrente, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 77 del 29/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

PRESO atto che ai  sensi  dell’art.  9 del D.L.  n.  78/09 convertito con L.  n.  102/09 in base  
all’attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il 
presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

determina

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

1. di rinnovare anche per il corrente anno l’adesione all’Associazione “Il Cammino di San Vicinio”; 
per una spesa conseguente di € 1.000,00, quale Socio Fondatore della stessa;

2. di  impegnare,  ai  sensi  dell’art.183  del  DLgs  267/2000  e  del  principio  relativo  alla  contabilità 
finanziaria,  la  somma  di  cui  sopra  imputando  la  stessa,  in  relazione  alla  esigibilità  
dell’obbligazione, come segue:

Operazione Esercizio Cap. Art. Cod. Siope Cod. C.I.G. Importo
(IVA inclusa)

Spesa 2016 502516 2 1582 // € 1.000,00

3. di dare atto che ai sensi del D.P.C.M. 28.12.2011 l’obbligazione viene imputata contabilmente 
come segue:

Scadenza 2016
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Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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SETTORE RAGIONERIA

Determina n:  2016/2

Oggetto:  
ASSOCIAZIONE “IL CAMMINO DI SAN VICINIO” RINNOVO ADESIONE PER L’ANNO 2016:  IMPEGNO DI 
SPESA    

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l’esecutività (art.151, comma 4, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
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